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La Musica è del Signor ApAtò , meno due pezzi che

sono del Conte Nicola Gìbiuelli.

i-

Cav* D. Antonio Niccolino architetto de' Reali Teatri.

Capo scenografo inventore e Direttore di tutte le de,

Corazioni signor Pietro fetiier.

*
•

*

Pittori scenografi Signori Leopoldo Calfù zzi , Luigi
Deloisio , Vincenzo Baldini i Luigi Mari) e

Marco Corazza*

Editore e proprietario esclusivo delle poesie de* libri

de* Reali Teatri Sig* Salvatore Caldieri*

Proprietari degli sparlili in partitura pel Regno gli

editori di musica Siguori Girard e Compagni*

Direttore del macchinismo Sig. Fortunato Quériau,

Capo macchinista Sig. Michele Papa,

Direttore del vestiario Sig. Carlo Guillaume.

Attrezzeria disegnala ed eseguila da! Signe? Filip-

po Colazzt\

:

Pittore pe' figurini del vestiario Sig. Filippo -Buono.

Direttore eH inventore de' fuochi chimici ed artificiali

Signor Felice Cerrone%

uigi
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IL DUCA ALBERTO di Silesia in abito villcfep,

ciò

Signor Sforante.

IL PRINCIPE di Curlaqdia

Signor Pingilore.

VALFREDO Scudiere del Duca
9-

Signor Fusco Federico*

LARIONE Guarda-caccia

Signor Fusco Nicola.

BATILDE Fidanzata del Duca

Signara Michelina Minino.

GISELLA Contadinella .
'

-

Signora Filz James.

<

BERTA Sua madre

Signora Crateri*. ^

MJKTA Regina delle
, .. /

Stgnora Merante.

9

Contadini e Cpnladipc. „ Le WJli,
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«tgnor Menante e signora Fito-hme**

Danza
, eseguii* dalle Corifee nella era*,

le ». prende parte 1« signoraF»t*JaìeL

Vallarne
, eseguito da Corifei d* amba

I sessi-
*

fa» a dello /a Zingarella , ew-

ATTO HI. Sola , esegoito dalla signora Meranle,

eseguila dalle Co*
rifee nella qoale yì prence parte la
gqora Merante.

r

/faro a due <f azione
f esegoito dal

Ugqor Jferaqle e signora Fitz-James,
«.

/bm a , eseguilo dal signor M#.
raote e signora Fitz-James.
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ATTO PRIMO.
9

fidenti valle di Germania , in fondo colline

coperte di viti , con strada che mette alla

valle.

Hf[ vignaiuoli coi loro compagni s' avviano ai colli.

Jlarione fissando Y abitazione di Loys, freme di rab-

bia sapendolo rivale ne' snoi amori con Gisella , e

medita vendetta. S'apre la porta di Loys; Jlarione

tosto si cela per osservare chi n* esce. È Alberto

Duca di Silesia che , sotto qael finto nome , e in

villereccie sppglie , ivi dimora. Il sno scudiere Val»

fredo lo scongiura d' abbandonare gli amori di Gi-

sella ; ma egli è irremovibile , e Io obbliga ad al-

lontanarsi. Jlarione rimane estatico , come mai uh

ricco signore qual è Yalfredo si mostri così ùmile

col contadino Loys , e vuole ad ogni costo chiarir-

cene. Loys chiama Gisella che tosto viene , e sie-

gue fra loro la più dolce scena d' affetto. Ilarione

geloso esce dal sqo nascondiglio ed interrompe gli

amorosi colloqui
,
rimproverando acremente Gisella,

che non gli dà reità , e Loys pure deridendolo lo

discaccia. Jlarione confuso si ri lira con progetto di

vendicarsi.

Varie contadinelle vengono ad invitare Gisella alla

Vendemmia , ed intrecciano con essa allegra danza.

Esce Berla
9
madre di Gisella

y
che rimprovera la

figlia della continua sua passione pel ballo , e sog-

giunge che se quella pazzarella morisse , diverreb-

be una Willi , e danzerebbe anche dopo morte
,

come tutte le ragazze che troppo amarono la dan-
za , le descrìve in modo misterioso l'apparizione delle

\YilIe. U contadinelle spaventate fuggono, e Gisella

se ne ride.

Odesj lontano suopo di caccia I^oys si turba e
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cbG ™RÌta in casa «>»*mare. Jlarione furtivamente entra in casa di Lov«nQOvo suono di caccia vedesi c-ia»nf»nn il d„-
y

•

KinlSS e Ba,ilde «^STSitS«lOCipe Alberto, con segato di cacciatori che ven-gono a sofferniurs. in quel luogo. Ivi cercano e Zvano da Itola ospitalità
, e Matilde fa presele «Gisella d una ricca collana.

V *

Dopo d
1

aver preso qualche ristoro, il Princioe diCurlandia ord.na a' suoi cacciatori d prosSe la

gj. . ed egh cop BatiHe entrar» %
Jlarione esce dalla casa di Lo™ rnn

apada da cavaliere, 8 i accerti32^1'
X? ^V'^W'». e decL

S
J arfuto

Tornano dalla vendemmia contadini e conladine

^mo«T^X 80rFend<,,1<> ogn°:

Ilanone furioso a' avanza
, mostra a folti il mantoe la spada d, Loys

, che arrabbiato se gli avventacon ro. Escono dalla casa il Principe
, e

£ dì BareS

eG
0nr0n0 }f"*JÙ~* Ma"zaio ai fiatitele

, e Gisella , a la! conoscenza cade
,n un affannoso delirio

, e dopo hrevi istanti n uoreDisperazione d Alberto che "viene altrove conno qd.* Valfredo
, e seguilo da lutti gli altri.

ATTQ SECONDO
Campagna.

Giunge il Principe
, seguilo da Valfredo, al an*UCb-ede contezza del Duca. Valfredo gli nwra esserra* demente per la raorfe di Gisella*

Viene fiat.lde, afflitta oltremodo nel ved* • K
lWdon,,a da Averlo : eli, si ^J*"*
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del padre. Questi cerca di consolarla , facendole

sperare il ritorno del Duca , e le sue nozze con
lui. Ciò non calma la misera donzella , che , in-

consolabile , si ritira con le sue damigelle.

Il Principe ordina a Valfredo di recarsi in traccia

del Duca, e trarlo seco a viva forza. Parte il fido

scudiero seguito da' suoi , e mostra anch' egli la

maggiore afflizione. 11 Principe, invoca il cielo » e

mesto ritirasi col suo corteggio.

ATTO TERZO,
'

Selva paludosa alle sponde d uno slagno , silo

umido e freddo con trisle vegetazione di giun-

chi e cespugli di fiori selvaggi e piante ac-

quatiche ; le betulle , le tremule , i salici in-

chinano sin al suolo le loro pallide frondi ;

a sinistra sotto un cipresso vedesi inciso su

marmorea pietra il nome di Gisella ; la sud
tomba già è rivestila di una folta vegetazione

d' eròe e fiori campestri. La viva luce della

luna inargenta questo quadro , che abbrividisce

r anima pel terrore, :

Alcuni cacciatori slauchi vengono & Soffermarsi

in quel luogo, llarione li raggiunge , e udendo in

lontano battere la mxizanolle, li consiglia ad allon-

tanarsi d»
qaet dintorni pericolosi per l'apparizione

àciìe Willi ebe costringono a danzare que* che rag-

g.nngono, fino agli estremi , e li piombano nel lago*

A1

lai detti tutti fuggono inseguiti da fuochi fatui

che sorgono da ogni lato. ,

Comparisce la Regina delle Willi , spicca un ver-

de ramoscello, e dovunque tocca con quello escono

h Willi che la circondano , e con essa intrecciano

danza, terminata la quale ella annunzia l'acquisto

d' una novella suora nella persona di Gisella. S* a*

pre infatti la sua tomba ed essa comparisce dan-

zando con somma agilità e leggiadria, Odesi rumo-



te.... tulle le Willi chi qua chi là cordonò & M-
scondersi.

Alberto, segnilo dàl sao scudiere, è nello slato del

massimo abbattimento. Egli cerca la tomba di Gisel-

la , la trova , e vi si prostra nel!' eccesso del dolore.

Valfredo Vorrebbe allontanarlo da quel luogo,

ma ad un imperioso comandò è costretto égli stesso

a partirne. Comparisce ad Alberto la Willi Gisella;

egli, nel colmo della sorpresa e della gioia, vorrebbe

abbracciarla , ma invano Io tenta , che essa come

ombra impalpabile lo schifa* sempre volteggiando

in mille guise sa i fiori, sulle piante , e sui lago
,

finche si dilegua a* suoi sguardi. Disperato Alberto,

vorrebbe lasciare quel luogo , allorché vede Ila-

rione inseguito da tutte le Willi che dopo averlo

estenuato alla danza lo precipitano nel lago.

Alberto è sul punto anch' egli d* esser vittima

delle Willi ; ma Gisella giunge in tempo a salvar*

lo ,
guidandolo alla sua tomba , il solo talismano

che le Willi non possono distruggere, il ramoscello

dalla Regimi delle Willi si spezza ; essa allora tenta

Gisella alla danza. 14on può la Willi resistere al

dolce invito , e vi si abbandona col suo diletto Al-

berto , che ^aliasi per soccombere dalla stanchez-

za , allorché V a!fiTT3asc£tìte sperde l'intiero stuoia

delle Willi. Gisella pure sòTf^Ua^ dal suo Alberto

sente la possanza' del sole nascente. ATfef^vorrebbe

richiamarla alla vita , ma essa gli dice esser toFtt

rassegnarsi alla sorte, e separarsi eternamente.

Echeggia il suono di caccia. Valfredo , il Prin-

cipe e Balilde con seguilo accorrono per togliere

Alberto da que' luoghi di dolore. Gisella addita ad

Alberto Balilde
;

egli obbedisce all'invio, le porgé

la destra. Gisella gli dà l'ultimò addio e sparisce.

Un quadro di gioia e sorpresa chiude t azione

fantastica.

F t N E.


